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MCS40 Pack Profit

     Unità di taglio multilama ad alte prestazioni con carico a pinza 

 

 Se l'azionamento avviene tramite presa di forza, si consiglia vivamente un tra�ore con una potenza minima di 80 CV.

   Il Profit Pack concentra le due cara�eris�che principali del LOGCUT MCS40: da un lato la capacità di riscolpire grandi volumi 
di legno e dall'altro la versa�lità di una macchina mobile. Questa versione è dotata di una pia�aforma di carico a pinza e di un 
sistema di spandimento automa�co del legno. L'ergonomia della postazione di lavoro è stata proge�ata per ridurre al 
minimo gli sforzi fisici dell'operatore, massimizzando al contempo le prestazioni della macchina.

Per un uso o�male, si raccomanda di assegnare la ges�one del carico ad un operatore di gru, con il supporto dell'operatore 
della macchina.

 Nella versione Pack Profit, la produzione minima osservata del LOGCUT MCS40 è in media di 25 metro cubo all'ora. Le 
capacità della macchina consentono picchi di produzione orari molto più eleva�.

 Questa configurazione è omologata per essere trainata su strada a 25km/h a condizione che non vengano u�lizzate 
estensioni del ponte.

 Questa è la configurazione più versa�le, che sfru�a appieno le capacità dell'unità di taglio, garantendo al tempo stesso la 
possibilità di movimento. Solo la versione corta del ponte può essere omologata per l'uso su strada.



Il vostro distributore

Elenco degli equipaggiamen� standard nel Profit Pack

Z
Unità di taglio mul�lama con prestazioni molto elevate.
Macchina dotata di 3 seghe circolari Ø735mm con azionamento idraulico.

8 600kg

M
Tagliare le seghe a 1,02 m dai tronchi.
Evacuazione laterale delle lunghezze in eccesso.

T

Nastro di scarico regolabile idraulicamente a +/-3m collegato al telaio principale che perme�e il carico di cassoni fino ad un'altezza di 3,5m.
Ri�ro idraulico.
Tacche� ad alta resistenza monta� su catene.
Screener passivo per la pulizia dei tronchi.

A Uscita idraulica ausiliaria dedicata al ponte.

C Telaio agricolo con asse di sollevamento e gambe stabilizzatrici idrauliche, compresi i cunei per le ruote.

D Ponte per il caricamento automa�co e la visualizzazione dei tronchi alla rinfusa. Lunghezza di base di 3,6 m omologata su strada (H25)

DS Braccio rimovibile con barra di sollevamento Cat. 2.

Opzioni Profit Pack

DR Estensione del ponte che consente una capacità di carico di 3 balle mantenendo la mobilità in loco. Non omologato per l'uso stradale. +750kg

B Riempimento originale con olio idraulico biodegradabile. NA

H25
Valido solo senza estensione del ponte DR.
Omologazione stradale 25km/h. Compreso il kit di segnalazione visiva e la registrazione della macchina.

+50kg
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Dimensioni del Profit Pack
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